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Il presidente Marica Pace traccia il bilancio degli eventi che si sono svolti negli ultimi mesi

Grotte, buoni i risultati di Agosto

SS
oddisfatti i vertici della
società Grotte di Castel-

lana per i nuovi traguardi
raggiunti. Tutti gli eventi
agostani, infatti, hanno regi-
strato il sold out.

Si tratta dei sette appun-
tamenti con Sirio, l'Osserva-
torio Astronomico guidato
dal prof. Nicola Rizzi che ha
affascinato centinaia di per-
sone con le sue lezioni di
astronomia, e degli otto ap-
puntamenti con Speleonight,
la visita emozionale condot-
ta da esperti speleologi. An-
che "Hell in the Cave", l'uni-
co spettacolo aereo sotterra-
neo al mondo ispirato alla
Divina Commedia, ha regi-
strato il tutto esaurito per
ogni replica in calendario. 

"I feedback sono estrema-
mente positivi - ha commen-
tato l'avv. Marica Pace, pre-
sidente della Grotte di Ca-
stellana Srl - e ciò che ci ren-
de orgogliosi del lavoro pro-
gettuale ed organizzativo
svolto fino ad oggi è che non
parliamo solo di ottimi nu-
meri, ma anche di riscontri
positivi in termini di gradi-
mento dei servizi e delle at-
tività proposte a completa-
mento dell'offerta turistica
delle Grotte". 

I vertici della società sono
soddisfatti anche per come è
andato il concerto di Gigi

D'Alessio, l'evento clou del-
l'estate castellanese, con il
quale sono riusciti a raggiun-
gere un duplice obiettivo:
promuovere il sito carsico e
al contempo dare ai castella-
nesi l'occasione di vivere una
serata diversa, ballando, can-
tando e divertendosi. "Siamo
certi di aver perfettamente
raggiunto i nostri scopi - ri-
badisce la Presidente Marica
Pace - e di poter quindi par-
lare a pieno titolo di un suc-
cesso, sia per il numero di
spettatori avendo pienamen-
te raggiunto il limite impo-
sto dalla Prefettura, sia per la
perfetta macchina organiz-
zativa che lavorando in mo-
do silenzioso e instancabile
è riuscita a guadagnarsi rin-
graziamenti, complimenti,
facendo anche promozione
alle Grotte e a tutto il territo-
rio in un contesto nazionale".

Soddisfatta dei risultati
raggiunti dalle Grotte di Ca-
stellana anche l'amministra-
zione comunale. Il sindaco di
Castellana Grotte, dott. Fran-
cesco De Ruvo, infatti evi-
denzia: "L'amministrazione
comunale ha collaborato nel-
l'organizzazione di alcuni
eventi promossi dalle Grotte
come il concerto di Gigi D'A-
lessio che è stato un succes-
so, nonostante le significati-
ve limitazioni imposte dalla

Prefettura sul fronte della si-
curezza. Siamo contenti inol-
tre per affluenza stagionale
registrata dal sito carsico e
dalla riuscita degli altri even-
ti che si sono svolti fra luglio
e agosto nel Parco Grotte,
avendo riscontrato un gene-
rale aumento di presenze.
L'attiva collaborazione fra il
Comune e le Grotte, nono-
stante i tempi ristretti dall'in-
sediamento dell'amministra-
zione comunale, è riuscita
inoltre a portare anche nel
centro del paese, in partico-
lare in Largo San Leone Ma-
gno e in Largo Porta Grande,
alcuni appuntamenti estivi
di spessore".

Un trend positivo oltre
ogni previsione sugli eventi
estivi che si sovrappone ad
un ottimo bilancio degli ulti-
mi sei mesi di gestione per
quanto riguarda il numero
di visitatori. 

Dal gennaio 2017, infatti,
si è registrato un incremento
del fatturato del 10% rispet-
to all'anno scorso. "In questo
ultimo periodo - ha sottoli-
neato la presidente Pace - ab-
biamo toccato punte di oltre
il 15%  in più rispetto al 2016,
rilevando una maggiore pre-
senza di stranieri, dato che ci
ha fatto capire che le strate-
gie di comunicazione e pro-
mozione adottate sono state
efficaci e produttive".

Rocìo ha preso parte alla Speleonight

Un momento dello spettacolo Hell in the Cave

La compagna di Roul Bova nella nostra città

LL
a bellissima Rocío Muñoz
Morales è stata ospite

martedì scorso alle Grotte di
Castellana. L'attrice e model-
la spagnola è stata accolta dal-
la Presidente della Società
Grotte Marica Pace, dal vice
Presidente Vincenzo Monta-
ruli e dal Direttore Artistico
Pino Savino. La Morales ha vi-
sitato le Grotte di Castellana
in una modalità speciale, par-
tecipando ad una Spelleofa-
mily, un tour sensoriale gui-
dato da un esperto speleolo-
go, in un ramo del sito carsico

non visitabile nelle tradizio-
nali visite turistiche. Un'espe-
rienza nata per far rivivere l'e-
mozione dei primi esplorato-
ri. L'attrice ha raccontato di
aver già vistato le Grotte di
Castellana lo scorso anno in
incognito e di esserne rimasta
talmente affascinata da aver
desiderato tornare, questa
volta in compagnia della so-
rella. La prossima visita nel
complesso carsico "Meraviglia
di Puglia" - ha promesso la
splendida Rocìo - la farà con il
compagno Roul Bova.

Rocìo incantata dalle Grotte

L’attrice spagnola con il presidente Marica Pace


